


• Contengono informazioni intelligenti che permettono di aumentare

notevolmente l’efficienza e qualità del lavoro

• geometrie 2D + 3D

• materiali

• descrizioni

• prezzi

• regole di configurazione



• Dati configurabili riducono tempo e costi nella creazione di progetti

d’interni

• Preventivazione con immagini personalizzate

• Eliminazione degli errori nella configurazione prodotti

• Avviso automatico quando sono disponibili aggiornamenti

• Soluzione gratuita per utenti professionali



contatto@easterngraphics.com

051.587.5509

Se hai problemi o domande sul processo contattaci



• Accede a

http://update.easterngraphics.com/registration/SEIT50

• Compila tutti i campi

• registrazioni con informazioni

incomplete o false saranno negate

• liberi professionisti devono inserire nel

campo Azienda il suo titolo 

professionale

http://update.easterngraphics.com/registration/SEIT50


• Dopo la registrazione riceverai una mail per confermare la tua identità

• Con un click sul link di attivazione invierai la richiesta per attivare

l’account



• Riceverai un’altra mail con la conferma dell’attivazione dell’account.

Il processo d’approvazione potrà non essere immediato

• Da questo momento in poi avrai accesso al portale di pCon.update



• Mediante nome utente e 

password utilizzati durante la 

registrazione accede al portale via

update.easterngraphics.com

• Nella sezione Account è

possibile apportare modifiche

al proprio account

http://update.easterngraphics.com/


• Seleziona i fabbricanti a 

cui richiedere i dati 

configurabili facendo click su 

Iscriviti

• Clicca sul logo del produttore 

per avere più dettagli

Novità Iscriviti alla libreria generica per la cucina

e il living con migliaia di articoli configurabili



• Riceverai una mail quando il fabbricante avrà approvato l’accesso

ai propri dati

• Il tempo d’approvazione dei dati dipende da ciascun produttore



• E’ necessario installare pCon.update

DataClient per potere scaricare

pCon.planner ME e i dati

configurabili

• Questo applicativo manterrà i dati e

gli applicativi pCon sempre

aggiornati

• Nel portale pCon.update, vai alla

sezione Supporto e scarica

pCon.update Data Client



Impostare controllo aggiornamenti

• Impostare gli aggiornamenti 

automatici con controllo giornaliero

• Quando sono presenti aggiornamenti 

un avviso viene generato

Impostazioni di accesso

• Indirizzo Server: http://update.easterngraphics.com

• Nome utente: secondo la registrazione

• Password: secondo la registrazione

• Attiva ‘Salva password’



• E’ necessario aver installato 

pCon.planner ME o PRO per 

processare dati configurabili, la 

versione STD disponibile nel 

nostro sito non è compatibile.

• L’applicativo pCon.planner ME 

apparirà nella finestra degli 

aggiornamenti disponibili

• Clicca su Installa



Selezionare aggiornamenti

• Si consiglia di aggiornare sempre 

tutti i dati configurabili e le 

applicazioni presenti nella lista

Installare aggiornamenti

• Dopo aver selezionato i moduli da 

aggiornare è avviato il download e 

l’installazione dei dati e/o applicativi



• Se hai dimenticato la password di

accesso a pCon.update, la puoi

facilmente recuperare

• Vai al portale pCon.update e clicca

su Hai dimenticato la password?

• Inserisce l'indirizzo email utilizzato

per la registrazione e seguire i

semplici passi


